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“Viniscola”, vino e poesia sarda, è un
connubio che per il 13° anno è motivo di
stimolo per la comunità siniscolese e
non solo!
di Giannetto LAPIA

Un successo. Un successo
annunciato. Sarà perché
l’attività del Rotary Club di
Siniscola
ha
raggiunto
ormai un livello di perfetta
organizzazione.
Sarà
perché, a margine di un
inverno lungo, asfissiante,
che non vuole andar via,
ogni occasione diventa
buona affinché le famiglie
possano accarezzare l’idea
di “uscire”! Sarà perché la
nuova idea di “Primavera
in Baronia” ha destato
curiosità
e
voglia di
rimettersi in gioco. Sarà
anche per tutto questo, ma questa tre giorni siniscolese ha lasciato il segno.
Buono!!!
“Viniscola”, vino e poesia sarda, è un connubio che per il 13° anno è motivo
di stimolo per la comunità siniscolese e non solo! Per la poesia sarda, divisa
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in sezione in rima ed a verso sciolto, sono state tantissime le poesie
provenienti
da
ogni
angolo dell’isola e pure
dall’esterno. La Giuria, ha
dovuto faticare non poco
per stilare una sua
classifica
che,
a
maggioranza, ha così
sancito:
Per la Sezione A – poesia
rimata, il primo posto è
stato assegnato alla poesia
“La tò boci in dentru” di
Maria Teresa Inzaina di
Olbia.
Socondo
con
“Umbe est su caminu”
Giangavino Vasco di
Bortigali. Al terzo posto,
con “E torrat su eranu”,
Giovanni
Pira
di
Orgosolo. Le menzioni
d’onore
per
questa
sezione
sono
state
assegnate a Gigi Angeli di
Palau,
Andrea
Columbano di Olbia,
Salvatore
Murgia
di
Macomer, Augusto Piras
di
Suni,
Angelo
Porcheddu di Banari,
Antonio Porcu di Lula,
Antonio
Sannia
di
Bortigali.
Nella Sezione B – a verso
libero, il primo premio è
stato assegnato a Gianfranco Garrucciu di Tempio per la poesia
“Approdani”. Seconda, Tetta Becciu di Ozieri con “S’isteddu ‘e Miro”. Terzo
Giuseppe Tirotto di Castelsardo per la poesia “ Sillabi”.
Le menzioni d’onore in questa sezione sono state assegnate a: M.Tina
Battistina Biggio di Cagliari, Gonario Carta Brocca di Dorgali, Angelica Piras
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di Cagliari, Giuseppina Schirru di Sassari, Giancarlo Secci di Quartu S.
Elena.
Alla premiazione delle opere, opere poetiche, avvenuta nell’aula consiliare
del Comune di Siniscola, è seguita l’assegnazione dei premi per l’annesso
concorso enologico. Oltre 70 vini presentati dai viticoltori siniscolesi e del
circondario. Anche in questa sezione, la Giuria composta da Agronomi,
enologi sommelier, e dopo la difficile selezione, ha reso note le sue decisioni.
Come miglior vino è stato selezionato il campione presentato da Pasquale
Manca di Siniscola. Al secondo posto si è piazzato Marco Mossa di Irgoli. Al
terzo posto, Bruno Bomboi di Siniscola. Infine, le Grandi Menzioni sono
state assegnate ai vini di Carmelo Pau, Giovanni Goddi, Fratelli Contu,
Antonio Lai, e Francesco Canu.
La serata è andata avanti con le tante postazioni enologiche di “Calici di
Stelle” per la soddisfazione dei visitatori, operatori commerciali ed
organizzatori. Una macchina organizzativa non priva di qualche
disfunzione ma perfettibile. Prima quest’evento non c’era, ma ora c’è, se ne
può parlare, si possono apportare suggerimenti e modifiche, ma questo è un
appuntamento che dovrà continuare. Ad maiora!!
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